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7 GENNAIO: LABORATORIO QUARTIERE 1

Nell'incontro  del  10  dicembre  sono  state  portate  molte  immagini
interessanti che devono essere selezionate e suddivise sulla base delle
chiavi di lettura individuate. 
La serata del 7 gennaio sarà quindi finalizzata a recepire eventuali altre
immagini e raggruppare il materiale raccolto in cartelle tematiche per la
selezione finale che sarà curata dai singoli gruppi di lavoro.
I curatori delle sei aree tematiche sono invitati a portare una pendriver
con spazio sufficiente a raccogliere le immagini scelte.

Documentazione  del  territorio  attraverso  gli  esercizi
commerciali (Sergio Marzini)
  
Dall'osteria al kebab: il  cibo come specchio delle culture
del Quartiere (Moreno Ceccarelli)
  
Tra basilica, moschea e sinagoga (Moreno Ceccarelli)
  
Uno  sguardo  nuovo  per  vedere  anche  quello  che  non
chiede di essere visto (Marco Fantechi)
  
La città invisibile (Roberto Mannini)
  
Tra strade e piazze del Quartiere 1 (Bruno Simini)
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14 GENNAIO: CONCORSO 6x6 A RIFREDI IMMAGINE

Nella serata di martedì 14 il nostro Gruppo Fotografico
avrà il piacere di ospitare le altre cinque Associazioni
che partecipano al Concorso 6x6.
Saranno  visionate  e  commentate  le  36  immagini
presentate dai sei Foto Club sul il tema:

“ATTRAVERSO...  Quando  il  fotografo  inquadra  ritaglia  una  parte  piccolissima  di
realtà, più che mostrare è un togliere, un nascondere per evidenziare solo gli elementi
utili alla narrazione. L’inquadratura è un ”dare e vedere” e, contemporaneamente, dare
dignità anche a quelle cose che non chiedono di essere viste. L'inquadratura forse più
della luce stessa, assume una forte valenza artistica essendo di completo dominio del
fotografo. Quindi ecco che una soglia, una trasparenza e qualsiasi finestra o cornice
artificiale o naturale aperta sul mondo divengono metafora della fotografia e strumenti,
nelle mani del fotografo, per raccontare una realtà.”

Successivamente una giuria esterna proclamerà le dieci migliri foto della
serata che entreranno nella classifica finale.

<<La  “soglia”  identifica  il  punto  di
passaggio  tra  il  mondo  interno  e  il
mondo  esterno.....  Questo  punto  di
equilibrio  tra  mondo  interno  e  mondo
esterno in fotografia è l'inquadratura.... Il
rapporto  tra  quello  che  devo
rappresentare  e  quello  che  voglio
lasciare fuori dalla rappresentazione.... Il
problema fondamentale  della  fotografia
è  sapere  esattamente  cosa  voglio
rappresentare e cosa voglio comunicare
con la  mia immagine....  di  ritagliare da
uno spazio sterminato del quale saimo
osservatori un rettangolo.
Nel  momento in  cui  io  scatto,  mi  trovo
sulla soglia, sono sul punto di avvertire
la possibilità di filtrare il mio interno con
l'esterno....  Devo  fare  una  valutazione
esatta,  comunque  un  calcolo  che  so
essere  molto  importante,  che  riguarda
quello  che  deve  essere  tralasciato  e
quello che deve essere compreso.>>

Luigi Ghirri

[da "Lezioni di fotografia" di Luigi Ghirri p. 152-154]

3



20 GENNAIO: INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
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21 GENNAIO: ASSEMBLEA DEI SOCI

Assemblea  dei  Soci  del  Gruppo  Fotografico  Rifredi  Immagine  per
valutare  le  problematiche  relative  alla  Sede  sociale  e  decidere  per
eventuali soluzioni alternative.

In allegato convocazione assemblea

28 GENNAIO: SELEZIONE FOTO CONCORSO 6x6

QUARTA SELEZIONE FOTO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO 6x6

SUL TEMA PROPOSTO
DAL GRUPPO FOTOGRAFICO “IDEA FOTOGRAFICA”:

“LA STRADA, VITA DA ARTISTA”
Per strada  si intendono anche vicoli piazze e spazi pubblici.

Gli artisti come musici, pittori,giocolieri,mimi ecc...

OLTRE  LE  STAMPE  SI  PREGA  DI  PORTARE  ANCHE  I  FILE  DELLE  IMMAGINI
PRESENTATE IN QUANTO, PER LE PRIME SEI CLASSIFICATE,  SARA’ RICHIESTO IL
FILE .JPG DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO 6X6.

LE 6 FOTO SELEZIONATE RAPPRESENTERANNO IL NOSTRO GRUPPO FOTOGRAFICO
ALLA SERATA DEL  5  FEBBRAIO CHE SI  TERRA'  PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO
FOTOGRAFICO “IDEA FOTOGRAFICA” IN VIA DELLA MADONNA DI PAGANO, 2/c2 -
FIRENZE.
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PER I  SOCI  DI  RIFREDI  IMMAGINE L'ISCRIZIONE ALLA FIAF
PER  IL 2014  COSTA €  50,  IN  ALLEGATO  LO  STAMPATO  DA
COMPILARE  E  CONSEGNARE  AL  GRUPPO  FOTOGRAFICO
CHE PROVVEDERA' ENTRO LA FINE DI GENNAIO A FARE UN
VERSAMENTO CUMULATIVO.

www.fiaf.net/regioni/toscana/ - www.fiaf-net.it – www.fotoit.it - www.centrofotografia.org 
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Questa e-mail è stata inviata a 288 indirizzi

Decreto Legislativo 196/03 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali:
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute
alla nostra associazione, i Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del D.lgs.
196/03.
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica
o cancellazione, ex art. 130 D.lgs. 196/03.
Tutti  i  destinatari  delle email  sono in copia nascosta:  nel  caso che il  messaggio pervenga
anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarcelo inviando una email a questo
indirizzo con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora
invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

Prima di stampare questa mail considera l’impatto ambientale


